Murelle, 3 giugno 2012 Santa Cresima classe 1998
Si conclude con la Cresima un percorso durato otto anni dedicato alla formazione cristiana dei nostri
ragazzi. Gli ultimi tre sono stati improntati sulla ricerca e alla riscoperta di una fede più matura.
Tutti ci auguriamo di vederli raccogliere nel corso della loro vita, i frutti di tutti gli insegnamenti appresi.
Accanto al nostro gruppo di ragazzi, si è aggiunto Matteo Loddo , un adulto che ha voluto confermare e
farsi testimone della propria fede
Tutti noi: Don Lorenzo, Don Piero, le catechiste Luigina, Orietta e Lorella, abbiamo voluto dedicare loro
queste parole di Giovanni Paolo II
Tratto dalla XIX giornata mondiale della Gioventù , Giovanni Paolo II si rivolgeva cosi ai giovani :
I vostri contemporanei aspettano da voi che siate i testimoni di Colui che avete incontrato e
che vi fa vivere.
Nelle realtà della vita quotidiana, divenite testimoni intrepidi dell’amore più forte della morte.
Tocca a voi raccogliere questa sfida!
Mettete i vostri talenti e il vostro ardore giovanile al servizio dell’annuncio della Buona Novella.
Siate gli amici entusiasti di Gesù che presentano il Signore a quanti desiderano vederlo,
soprattutto a quanti sono da lui più lontani…..
Dio si serve dell’amicizia umana per condurre i cuori alla sorgente della divina carità.
Sentitevi responsabili dell’evangelizzazione dei vostri amici e di tutti i vostri coetanei….
La Vergine di Nazaret, quale Madre attenta e paziente, modellerà in voi un cuore contemplativo
e vi insegnerà a fissare lo sguardo su Gesù perché, in questo mondo che passa, voi siate profeti
del mondo che non muore.
Buona fortuna ragazzi e che Dio vi protegga !
Bassi Riccardo
Tonello Damiano
Begolo Francesca
Bettin Federico
Bombo Chiara
Buratto Nicolò
Casetto Valentina
Dalle Fratte Maila
Damiani Ilaria
De Fiorenze Daniel
Fattore Matteo
Furlan Michele

Gallo Federica
Tommasini Davide
Loddo Matteo
Marcato Francesca
Minto Alex
Minto Nicole
Maquerre Elodie
Rigon Alessio
Rossi Martina
Salviato Silvia
Spiga Christian
Tommasini Chiara

